IL GUINZAGLIO DA SCOPRIRE
Aspetti profondi, pratici ed evolutivi
EVENTO DI CINOFILIA EVOLUTIVA EB
PER APPROFONDIRE LA DINAMICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL GUINZAGLIO
Sono aperte le iscrizioni per questo evento che tratterà una dinamica fondamentale nella
relazione tra cane e compagno umano e nella gestione della quotidianità.
La passeggiata al guinzaglio dovrebbe essere un piacere e un momento di condivisione,
molto spesso però si trasforma in una situazione stressante per entrambi.
Questo seminario si pone l’obiettivo definire e comprendere i fattori relazionali, tecnici ed
energetici che influenzano la passeggiata al guinzaglio e operare affinché possano essere
trattati e equilibrati, per rendere realmente la passeggiata con i nostri cani un momento di
condivisione e benessere.
La Cinofilia Evolutiva EB ha approfondito il tema in oggetto definendone i caratteri e le
matrici fondamentali attraverso spunti illuminanti, oltre la cinofilia tradizionale.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il seminario è distribuito su due giornate secondo le seguenti modalità e orari:
-

sabato 20 novembre dalle 18 alle 20 circa: conferenza piattaforma zoom/meet
domenica 21 novemre dalle 9:30 alle 13 circa: pratica in campo

Il Percorso è guidato da:
- Federico Bettoni, Istruttore Cinofilo e Operatore Evolutivo EB
(https://www.quieorafedericobettoni.it/qui-e-ora/)
Il lavoro è di gruppo e a numero limitato di iscritti.
Per la parte pratica i cani potrebbero non essere in campo contemporaneamente, ma a turni.
Quando il cane non svolge l'attività dovrà rimanere fuori dal campo con il proprietario, un
accompagnatore o in uno spazio sicuro e protetto.
ADATTO A...
Chi vuole vivere un'esperienza di profonda crescita ed evoluzione con il proprio cane, chi
vuole mettersi in gioco ed entrare in contatto con se stesso.

Chi vuole approfondire la gestione del guinzaglio, partendo da un approccio profondo per
comprenderne le causa, fino ad arrivare ad un consapevolezza tecnica.
Cani di qualsiasi tipologia e in buona salute.
OBIETTIVI
Fornire gli strumenti di base sia personali che tecnici per avere una serena gestione del
guinzaglio.
DOVE
Le attività si svolgeranno presso il Centro Cinofilo Qui E Ora - Federico Bettoni di Barzana, e
nell'eventualità, anche in contesto naturale.
QUANDO
-

sabato 20 novembre dalle 18 alle 20 circa: conferenza piattaforma zoom/meet
domenica 21 novemre dalle 9:30 alle 13 circa: pratica in campo

ISCRIZIONI
Iscrizione entro il 10 novembre
Whats app al 3334987265.
Partecipanti selezionati e a numero chiuso.
COSTO
Il costo dell’evento è pari a 150 euro, in promozione a 89 fino al 31 ottobre.
La quota comprende la presenza di una persona con un cane.
In caso di secondo cane familiare o seconda persona partecipante (ad esempio partner o
altro membro della famiglia), va aggiunta la quota di 75 euro a partecipante ulteriore (in
promozione a 45 fino al 31 ottobre)
Il pagamento della quota coincide con l’accettazione dei termini di vendita sopra richiamate
e presenti sul sito. Importo non rimborsabile.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI ©

